
COMUNE DI AVELLINO

Prot. n. 21 IL
IL COMMISSA RIO PREFETTIZIO

Visti:
il Decreto di nomina del Prefetto di Avellino prot. N. 19083/13-4/Area II de131.l0.2012 con it quale veniva
nominata Commissario Prefettizio del Comune di Avellino la dr.ssa Prefetto Cinzia Guercio;

it D. Lgs.18 agost02000, n. 267 (TUEL);

10Statuto del Comune di Avellino;

il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 610 delI 0 novembre 2005;

II disposto complessivo dell'art.43 del citato Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

II caso particolare previsto dal sesto comma del citato articolo;

Considerata la notevole mole di problematiche ad oggi verificate dalla gestione commissariale e la
cOlisegUefile necessita diaffrontare e risolvere Ie medesime in un arco temporale particolannente breve;

Considerato a tal fine necessario identificare un professionista estemo al quale affidare il compito di
coordinare la struttura commissariale e la struttura gestionale dell'ente, con funzioni di raccordo delle
attivita in corso di svolgimento, con facolta di operare veri fiche intennedie sullo stato di attuazione dei
programmi e di proporre soluzioni agli eventuali problemi che dovessero frapporsi al buon esito delle stesse;

Considerato ulteriormente necessario affidare tale attivita di attuazione degli indirizzi programmatici della
gestione straordinaria anche in relazione a progetti di particolare valenza, da svolgersi anche all'estemo
della casa comunale attraverso interventi presso la Regione Campania, Organi Giurisdizionali, UTG di
Avellino ed altre Istituzioni di riferimento per I'ente comune;

Considerato che tali attivita risultano assimilabili ai servizi di cui al punto 11 dell' allegato A e del punto 21
dell'allegato B del Codice degli Appalti e che, pertanto, risultano concretare una prestazione di servizi;

Ritenuto nella fattispecie applicabite per analogia il citato comma 6 dell'art.43 del Regolamento degli Uffici
e dei Servizi dell'Ente, dando atto dell'indisponibitita presso I'Ente di figura analoga e/o comunque libera da
i1TIpegniistituzionali gia in corso di svolgimento;

Dato atto della temporaneita dell'incarico da conferire in relazione a quanto sopra;

Considerato che oil destinatario dell' incarico in parola dovra possedere un' elevata qualificazione
professionale universitaria, oltreche una pluriennale esperienza nella gestione di problematiche degli enti
locali, con particolare riferimento aHa peculiare condizione di enti locali temporaneamente sottoposti a
gestioni commissariali;

Esaminato a tal fine il Curriculum Vitae dell' Avvocato Raffele Marciano;
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V~lut~ta la .si~ifi~ativa ~sperienza p~egressa ~roprio in funzioni di supporto a gestioni straordinarie per
sCloghmentJ dl ent! locah conseguentJ all'apphcazione dell'articolo 141 0 143 del T.V. degli Enti Locali
267/2000

Valutata, pertanto, positivamente I'opportunita di awalersi della professionalita dell' Awocato Raffaele
Marciano per I'acquisizione dei servizi di supporto innanzi descritti ;

Tanto premesso e considerato

DECRETA

L'avvocato Raffaele Marciano, nato a S. Anastasia it 11.04.1963 ed ivi domiciliato con Studio alia Via
}?rimicerio n.86

E incaricato dello svolgimento delle attivitil volte al coordinamento della struttura commissariale e della
struttura gestionale dell'ente, con funzioni di raccordo delle attivitil in corso di svolgimento, con facoltil di
operare veri fiche intermedie sullo stato di attuazione dei programmi e di proporre soluzioni agli eventuali
problemi che dovessero frapporsi al buon esito delle stesse; .

AI citato professionista sara inoltre affidata I'attivita di attuazione degli indirizzi programmatici della
gestione straordinaria anche in relazione a progetti di particolare valenza, da svolgersi anche all'estemo
della casa comunale attraverso interventi presso la Regione Campania, Organi Giurisdizionali, UTG di
Avellino ed altre Istituzioni di riferimento per I'ente comune;

La prestazione di servizi in argomento avra inizio it 2/01/2013 e durata fino alia scadenza dell'incarico del
Commissario Prefettizio e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2014;

II compenso globale omnicomprensivo per la citata prestazione per I'intera durata della gestione
commissariale e fissato in € 22.400 (IVA e cassa inclusi);

Di prendere atto che I'impegno economico e stato regolarmente ass unto dal responsabite dei Servizi
finanziari suI cap. 25 del c. b. ( imp. )

Di demandare al Settore Affari Generali tutti gli adempimenti conseguenti.

Copia del presente decreto di designazione dovra essere inviato:

AI Segretario Generale
AI Dirigente del Settore Affari Generali
AI Capo Servizio Gabinetto del Sindaco
Ai Messi per la notifica all' interessato ... , '.". ,. " ::'iE.ll...'~i) I

>-: '; ,; ~ ~. ,; (; ~ p; ~\) ~,~l fA, 'I ~ I ,.,

Avellino, 28.t~.'2012 .,... 1:("otO~~ dict;irHil d\ SVElI

. !~tt.of;.r.:~i{;::;,~:3~~~~r~·;;·.;.;~tJi.eh.,.- !JPfU,p"~•.'>.;;Ja:::~J~J;~~'~i.. .~~..~ -ale------- tOu------ - ~ . ..".' .0-
•.."'~,:'" :a. ma.~t -d~ . .' IJ./
·,·•.·k'·· Ur",

t,,' ..':'-:'·;'-";"· --;-~.g '-1-1~ICAtORF'
i .•. ,,:'n'~: • ORE

,. d~~ 1'1 \.\.. I'll..... on
'1/r:.mcari ' GIJ••z

IL COMMISSARIO PREFETTI
(S.~~nziaG )



COMUNE DI AVELLINO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il proprio decreto prot.n.21/C del 28.12.20 12;

Vis to I'art. 43 del Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e servizi dell'Ente, rubricato "Contratti di
lavoro autonomo occasionale e/o convenzioni professionali", in particolare il comma 6;

Rilevato che per mero errore materiale il succitato decreto commissariale, ai capoversi 1, 2 e 3 del decretato,
cosi testualmente recita: "L 'avvocato Raffaele Maciano, nato a Sant 'Anastasia 1'11.04.1963 ed ivi
domiciliato con studio alia Via Primicerio n.86, e incaricato dello svolgimento delle attivita volte al
coordinamento della struttura commissariale e della struttura gestionale dell 'ente, con junzioni di raccordo
delle attivita in corso di svolgimento, con facolta di operare verifiche intermedie sullo stato di atluazione dei
programmi e di proporre soluzioni agli eventuali problemi che dovessero jrapporsi al buon esito delle
stesse ";

Ritenuto necessario provvedere alia rettifica dell'errore materiale, indicando, secondo quanto segue, la
corretta articolazione delle funzioni e attivita che saranno svolte dall'avv. Raffaele Marciano, facendo salvo
tutto quanto premesso, considerato e stabilito nel proprio decreto commissariale prot.21/C del 28.12.2012:

"I'avv. Raffaele Marciano, nato a Sant' Anastasia 1'11.04.1963 ed ivi domici1iato con studio alla Via
Primicerio n.86 e individuato per it conferimento dell'incarico professionale finalizzato: 1) allo svolgimento
delle attivitil afferenti il coordinamento della struttura commissariale ed i rapporti con )'apparato gestionale
dell'Ente; 2) alla proposizione di soluzioni agli eventuali problemi di natura tecnico-amministrativa e
giuridica che dovessero frapporsi al buon esito delle attivitil stesse; 3) alia realizzazione dei programmi della
gestione straordinaria, in relazione a progetti di particolare valenza, da effettuarsi anche all'esterno del
Comune attraverso interventi presso la Regione Campania, Ministeri, U.T.G. e tutte Ie altre istituzioni di
riferimento per l'Ente Comune."

Per i motivi espressi in premessa

DECRETA

di rettificare I'errore materiale contenuto nel decreto cornmissariale prot.n.2l1C del 28.12.2012,
limitatamente ai capoversi 1, 2 e 3 del decretato, nel modo che segue:

"L 'avv. Raffaele Marciano, nato a Sant 'Anastasia 1'11.04.1963 ed ivi domiciliato con studio alia Via
Primicerio n.86, e individuato per if conferimento dell 'incarico professionale jinalizzato: 1) allo svolgimento
delle attivita afferenti if coordinamento della struttura commissariale ed i rapporti con I 'apparato gestionale
dell 'Ente,' 2) alia proposizione di soluzioni degli eventuali problemi di natura tecnico-amministrativa e
giuridica, che dovessero frapporsi al buon esito delle attivita stesse,' 3) alia realizzazione dei programmi
della gestione straordinaria, in relazione a progetti di particolare valenza, da effettuarsi anche all 'esterno



del Comune attraverso interventi presso la Regione Campania, Ministeri, U T.G. e tutte Ie altre istituzioni di
riferimento per I 'Ente Comune. "

Di intendere per rettificati nei medesimi sensi i relativi punti di cui ai capoversi 8 e 9 riportati nella premessa
del decreto n.2I1C del 28.12.2012;

Oi fare salvo, conseguentemente, tutto quanto premesso, considerato e stabilito nel precitato decreto
commissariale;

Oi trasmettere il presente decreto al Segretario Generale ed al Dirigente Settore Finanze/Personale, anche ai
fini della veri fica di cui all'art.l47 TUEL e s.m.i.

Oi demandare al Oirigente il Settore Affari Generali l'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del decreto viene trasmessa anche al Capo Servizio Gabinetto del Sindaco.

Avellino, 21.01.2013 IL COMMISSARIO STRAO
(S.E~~inzia


